Progetti BUL per azioni di comunicazione per la diffusione
delle potenzialità della rete
AVVISO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
comunica che in data 3 marzo 2017 si è conclusa la procedura negoziata per l’acquisizione di
proposte progettuali a rete per azioni di comunicazione per la diffusione delle potenzialità della
banda ultra larga e il rafforzamento della capacità amministrativa in ambito locale ai fini della
concessione del finanziamento da parte di codesto Ministero (v. Avviso pubblico del 7 dicembre
2016).
Le proposte progettuali definitive risultano essere:


Progetto “Ultranet” – Unioncamere - destinato ad Organismi dell’imprenditorialità locale.
Obiettivo di tale progetto è quello di favorire la conoscenza e la diffusione sulla BUL come
strumento di sviluppo territoriale, attraverso una comunicazione corretta, continua e
costante dell’azione del Governo e dai benefici attesi per i destinatari, nonché di sostenere
la connessione tra imprese, Pubblica amministrazione e società civile stimolando la
crescita di servizi innovativi e la domanda di reti più veloci.
Unioncamere realizzerà il progetto con il diretto coinvolgimento di tutte le Camere di
Commercio d’Italia. L’importo complessivo del progetto è di € 1.199.920,20 di cui €
959.936,16 di finanziamento pubblico ed € 239.984,04 di cofinanziamento da parte del
soggetto proponente.



Progetto “Agenda digitale in Comune” - Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie) destinato ad Amministrazioni e comunità locali.
Il progetto si propone di favorire un più veloce, fluido e capillare contatto tra centro e
periferia, consentendo al MiSE di raggiungere in modo mirato e con efficacia ed efficienza
i circa 7.400 Comuni del Cluster C e D individuate dalla Strategia per la banda ultra-larga
e la crescita digitale.
Legautonomie realizzerà il Progetto con il supporto operativo di Ancitel S.p.A. e Leganet
S.r.l. L’importo complessivo del progetto è di € 1.875.000 di cui € 1.565.000 di
finanziamento pubblico ed € 210.000,00 di cofinanziamento da parte del soggetto
proponente.

Tali progetti e i relativi contratti saranno esecutivi dopo la registrazione da parte degli organi di
controllo.

